
 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE del 19/01/2021 

 

I Consigli Pastorali delle parrocchie di Pescate, Olginate, Garlate si riuniscono alle 21 in modalità 

conferenza da remoto, considerate le restrizioni sugli spostamenti attualmente stabilite dal governo. 

Dopo la recita insieme di Compieta, don Matteo osserva quanto la vita pastorale sia ridotta al 

minimo in questo periodo: l’augurio è che dalla crisi si esca migliori, come dice Papa Francesco. 

 

Primo punto dell’ordine del giorno: Formazione 

Don Matteo condivide il contenuto, riguardante la creazione della comunità pastorale, di tre articoli 

di un inserto-dossier della rivista “Vita Pastorale” dal titolo: “Le unità o comunità pastorali” e ne 

propone la lettura come formazione sul tema; sottolinea che alcuni aspetti sono già gestiti in modo 

comune nelle tre parrocchie, come l’organizzazione liturgica, la pastorale ai malati, la 

programmazione del catechismo. 

La creazione delle comunità pastorali è la modalità scelta dalla diocesi per aiutare le parrocchie 

affini a pensare il proprio cammino pastorale in modo unitario. Ecco gli articoli citati da don Matteo 

per la lettura: 

1) Una nuova forma di Parrocchia di Franco Garelli, sociologo: una panoramica della 

situazione attuale e di cosa le diverse diocesi hanno messo in atto per costruire una pastorale 

più vicina ai tempi attuali, considerando anche il calo del numero dei preti. 

2) Uscire allo scoperto aperti alla missione di Giovanni Villata, docente di teologia pastorale: 

partecipazione e corresponsabilità tra parrocchie, con l’apporto del laicato nel prendersi cura 

del territorio in cui si vive; 

3) L’unità non va intesa come uniformità di Giovanni Tangorra, teologo: sull’importanza di 

non cancellare ognuno le proprie peculiarità, riuscendo anzi a valorizzarle insieme. 

Don Matteo propone, inoltre, la lettura in comune di uno dei libri di Giovanni Villata per aprire poi 

un dibattito. 

 

Punto due dell’ordine del giorno: Ricorrenze 

24 Gennaio Festa di Sant’Agnese patrona di Olginate. 

31 Gennaio festa della famiglia. 

7 Febbraio giornata della vita. 

11 Febbraio giornata del malato che ricorderemo in modo solenne domenica 14 Febbraio. 

La festa di Sant’Agnese ad Olginate sarà anch’essa celebrata con la S. Messa e un intrattenimento 

on line come le feste patronali delle altre due parrocchie. 

Per la festa della vita, il CAV non donerà le primule da vendere per evitare assembramenti e anche 

le altre ricorrenze non potranno essere organizzate come negli anni passati: don Matteo chiede 

quindi se ci sono proposte compatibili col periodo covid. Si propone di caratterizzare le messe in 

linea con l’argomento che si celebra e proporre la messa per gli ammalati sul canale youtube, così 

che possano vederla a casa visto che non è possibile farli partecipare in presenza; è prevista la 

trasmissione televisiva in casa di riposo a Olginate. Viene fatta la proposta di far preparare un 

disegno ai bambini da mettere poi nella cassetta delle lettere direttamente a casa. 

Don Andrea spiega che sta organizzando la festa della famiglia con il gruppo oratorio, sempre on 

line. Inoltre, per il 29 Gennaio c’è la proposta di celebrare una messa in tutta la diocesi per Carlo 

Acutis: sarebbe bello poter pensare a una messa con i ragazzi. 

Da domenica 24 gennaio ogni domenica una classe di catechismo è invitata a partecipare alla S. 

Messa della domenica. 

Probabilmente non sarà possibile organizzare la tradizionale sfilata di Carnevale. 

Commissione liturgica: proposta per la Quaresima di continuare l’invio del pensiero giornaliero su 

WhatsApp e far trovare in chiesa un libretto da portare a casa; don Matteo sta pensando a come 

celebrare i venerdì di quaresima, sempre on line. L’imposizione delle ceneri durante la messa è 



permessa. Si sta cominciando a lavorare alla sistemazione dei libretti dei canti e si pensa di formare 

delle persone per guidare i fedeli nella partecipazione ai canti durante la messa. 

 

Punto tre dell’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

Olginate: verranno raccolti tre preventivi per rinnovare le luci della chiesa con le offerte di Natale 

ed è prevista la sistemazione di pozzi perdenti all’ingresso dell’Oratorio e in fondo al campo di 

calcio per convogliare le acque piovane. Si sta, inoltre, cercando di affrontare il problema del 

riscaldamento della chiesa: l’anno scorso a febbraio è andata in blocco la caldaia e non si è riusciti a 

sistemarla per via della difficoltà a reperire i pezzi di ricambio; purtroppo il freddo la danneggia e 

dovrebbe essere cambiata ma la spesa si aggirerebbe intorno ai 7/8 mila euro. 

Garlate: è stato accettato il bando per la sistemazione degli esterni della chiesa, si sta predisponendo 

la gara d’appalto con almeno cinque preventivi; definizione dei contratti d’affitto delle case in via 

Glorietta. 

Pescate: si sta ultimando la chiusura lavori dell’oratorio: ci sono state circa 100mila euro di spese 

extra. 

Offerte di Natale: in tutte e tre le parrocchie si è raccolto un po’ più della metà di quanto di solito si 

raccoglie con la benedizione a domicilio e don Matteo ne è rimasto piacevolmente sorpreso; gli 

importi verranno poi pubblicati sui notiziari in corrispondenza dei progetti per cui verrà impiegato 

questo denaro. 

 

La riunione si chiude alle 22.05. 

 

 

La verbalizzante 

Laura De Capitani 

 


